Paesaggio da amare
La terra è un solo Paese, siamo onde dello stesso mare,
foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino (Seneca)

LUISA DE BIASIO CALIMANI, archite o. Nata a Trieste.
Laureata allo IUAV di Venezia con il Prof. Giuseppe Samonà, con il quale ha
collaborato alla redazione di piani urbanis ci e alla proge azione di opere
pubbliche del Comune di Cadoneghe, fra cui il PRG, il Municipio e la piazza
centrale pubblica negli Annali dell’archite ura italiana contemporanea. Già
membro del Consiglio dell’Ordine degli Archite di Padova, Consigliere regionale del Veneto, Presidente della commissione Urbanis ca Provinciale,
Assessore alla casa, al verde e alla poli ca delle periferie del Comune di Padova, Parlamentare e componente della Commissione Ambiente della Camera dei deputa , del Comitato ar s co di Montecitorio, della Commissione bicamerale per le ques oni regionali, Consigliere
del Ministro delle Infrastru ure per le poli che abita ve, componente della Commissione VIA Speciale.
E’ membro eﬀe vo dell’INU, Presidente dell’Associazione culturale e ambientale Villa Draghi, membro dell’Associazione di Archite -Urbanis “Ci à Amica”, dell’Associazione ARCO archite ura contemporanea.
E’ stata docente alla facoltà di Archite ura dell’Università di Camerino.
Ha svolto a vità professionale nel campo della pianificazione urbanis ca e della proge azione e Direzione Lavori di opere pubbliche.
Ha partecipato con comunicazioni a convegni nazionali e internazionali fra i quali: Lisbona sul degrado ambientale, Tokyo sul tema delle aree metropolitane, Salvador de Bahia e Recife sulle povertà
nelle aree urbane, Berlino sulle poli che di decentramento, Buenos Aires alla Conferenza sulle mutazioni clima che, Trieste sui Traspor e l’est europeo, Politecnico di Milano sulla trasformazione del
paesaggio, IUAV sulla militarizzazione del territorio, Bari sulla Green Economy, Bruxelles al Mee ng
del Parlamento Europeo sulle colle vità locali in Europa.
Ha pubblicato Il verde urbano elemento di riconversione ecologico delle ciƩà e ar coli in riviste specializzate sui temi della pianificazione e governo del territorio, del recupero degli spazi urbani, della
poli ca della casa, dell’ambiente, dei parchi, del paesaggio, della ci à sostenibile e dei diri urbani.
Firmataria di proposte di legge regionali e nazionali rela ve a: parchi, edilizia residenziale pubblica,
aree metropolitane, riordino del se ore termale, Legge quadro nazionale per il governo del territorio, salvaguardia dell’Orto Botanico di Padova, tutela del verde storico.

